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DETERMINA N. 18 DEL 16 MARZO 2021
OGGETTO

PSR Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Piano
di Azione del GAL Anglona-Romangia. Bando a regia GAL «19.2.1.6.2.1.1.1 “Aiuto
all’avviamento di micro e piccole imprese extra agricole nelle zone rurali” (codice
univoco 48963)». Avvio dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità ed
individuazione dell’incaricato dell’istruttoria delle domande di sostegno.
IL DIRETTORE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA - ROMANGIA (DI SEGUITO GAL)

VISTO

il bando a regia GAL 19.2.1.6.2.1.1.1 “Aiuto all’avviamento di micro e piccole imprese extra
agricole nelle zone rurali” (codice univoco 48963), approvato con delibera del C.d.A. n. 8
del 17 aprile 2020 e pubblicato in data 21 settembre 2020.

DATO ATTO

che, in base all’avviso pubblico di proroga del 25 gennaio 2021, la presentazione delle
domande di sostegno doveva avvenire tramite il SIAN nel periodo compreso tra le ore
00:00 del 28 settembre 2020 e le ore 23:59 del 12 marzo 2021, pena l’irricevibilità delle
stesse.

ATTESO

che sono quindi scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno.

VISTO

il vigente “Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL”
approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali della Regione Autonoma Sardegna n. 18515/602 del 25 settembre 2020.

CONSIDERATA

la necessità di procedere all’avvio dei controlli di ricevibilità ed ammissibilità delle domande
di sostegno presentate a valere sul bando in oggetto.

VISTA

la propria determinazione n. 06 del 19 gennaio 2021 ad oggetto «PSR Sardegna 20142020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Piano di Azione del GAL
Anglona-Romangia. Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico esterno per
istruttore incaricato dei controlli amministrativi di ricevibilità, ammissibilità e selezione delle
domande di sostegno presentate. Determinazione di aggiudicazione e affidamento incarico
professionale».

PRESO ATTO

della dichiarazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto
d’interesse resa dall’istruttore amministrativo individuato giusta succitata determinazione n.
06/2021.

RITENUTO

che nulla osti alla presa in carico delle domande di sostegno rilasciate sul SIAN e di dovere
quindi procedere al controllo amministrativo delle medesime, che comporta la verifica della
ricevibilità ai sensi dell’art. 13, lett. C. del bando al fine di determinare quali possano essere
sottoposte al controllo di ammissibilità.

Che tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di avviare l’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando in oggetto al fine di
procedere al controllo di ricevibilità e ai successivi controlli di ammissibilità.

Art. 3

Di nominare il Dott. Giovanni Maria Manconi funzionario istruttore.

Art. 4

Di assegnare al Dott. Giovanni Maria Manconi l’istruttoria delle seguenti domande di sostegno
presentate a valere sul bando in questione:
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CUAA
GSMMNL85S12L219S
STTNCN72A53I452F
SEUFRC93R48I452Z
DSTNMR80E55I452E
CMPSVT78R04I452G
MSSVNC58P14G450Q
SRRNRS82S21I452I
DTTGFR65A44I614N
PRSSMN82B11L219L
CSSMRC66H20C613T
DNEGNN73L08I452I
MROGNN86M48I452W
MNSMRA85A25I452A
BRNDNI84C49I452S
BRNGFR79P10I452B
DNELCU84R60L093B
PRNFNC82T70I452H
CNLVNT83C49I452F

DENOMINAZIONE
GOSAMO EMANUELE
SATTA ANNA CONCETTA
SEU FEDERICA
DESTEFANIS ANNA MARIA
CAMPUS SALVATORE
MOSSA VINICIO
SERRA ANDREA SALVATORE
DETTORI GIAN FRANCA
PIRISINO SIMONE
COSSU MARCO
DEIANA GIOVANNI MARTINO
MORO GIOVANNA
MANUS MAURO
BUIARONI DIANA
BUIARONI GIAN FRANCO
DEIANA LUCIA
PRUNEDDU FRANCESCA
CANOLIGO VALENTINA

Art. 5

Per ciascuna domanda l’istruttore, incaricato del controllo di ricevibilità, dovrà provvedere alla
compilazione e alla sottoscrizione delle check list di controllo. La fase d’istruttoria comprende i
controlli amministrativi degli impegni, criteri di ammissibilità e selezione e degli altri obblighi relativi
alla concessione del sostegno sul 100% delle domande ammissibili all’istruttoria, utilizzando le check
list predisposte nel SIAN secondo quanto definito nel VCM validato dall’OP Agea.

Art. 6

Il Dott. Giovanni Maria Manconi è il responsabile dell’istruttoria, al quale gli interessati potranno fare
riferimento per eventuali informazioni.

Art. 7

Di dare mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul
sito istituzionale del GAL.

IL DIRETTORE
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Simone Campus
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DOMANDA
04250152461
14250007300
04250293513
14250001691
14250013506
14250020733
14250024537
14250023901
14250024271
14250023455
14250024172
14250024347
14250024388
14250024404
14250024461
14250024636
14250024743
14250025120

